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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

VISTO
l'art. 1ter dl 104/2020 come introdotto dalla legge di conv. n.126/2020 - come mod. dall'art.1 comma 291 legge
178/2020  che  ha  disposto  la  concessione  di  una  indennità  pari  all’ultima  mobilità  ordinaria  percepita,  per  i
lavoratori  della  Regione  Campania  che  hanno cessato  la  mobilità  ordinaria  nel  periodo  01/gennaio  2015  al
31/dicembre 2016;
la  circolare  INPS  n.  76  del  10/05/2021  che  ha  fornito  le  istruzioni  operative  per  la  gestione  della  suddetta
indennità  fissando  in  particolare  l'ambito  di  applicazione,  beneficiari  della  prestazione,  durata  della  stessa,
requisiti di accesso, risorse finanziarie assegnate per l'attuazione della misura e la procedura da seguire; 

CONSIDERATO che:
l’indennità, di cui sopra può essere concessa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al
31/12/2021 ed entro i  limiti  della disponibilità  finanziaria  (pari  ad 23,3 milioni  di  euro) così come comunicata
dall'INPS con circolare 76/2021;
la legge ha fissato, elencandole, le condizioni di compatibilità per l'accesso alla sopra descritta indennità;
VISTO altresì
che ai lavoratori beneficiari della misura devono essere somministrate misure di politiche attive, individuate in un
apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 

CONSIDERATO altresì
che  per  meglio   informare  i  diretti  interessati  si  rende  necessario  pubblicare  sul  sito
HTTPS://CLICLAVORO.LAVOROCAMPANIA.IT  un  avviso  riservato  ai  lavoratori  la  cui   indennità  di  mobilità
ordinaria è scaduta nel  periodo: 01/01/2015 al 31/12/2016, contenente, tra l'altro, procedura, modalità e termini
per la presentazione dell'istanza mediante la registrazione al richiamato portale accedendo con le credenziali
ricevute all’area istanze online “indennità”  ed utilizzando i modelli predisposti e allegando la documentazione
richiesta;

                                                           D E C R E T A
1)  di approvare l'avviso per la concessione della indennità di cui all'art. 1 ter del D.L. n.104/2020 convertito in
legge  126/2020,  così  come  modificato  dall'art.1  comma 291  legge  178/2020,  per  i  lavoratori  della  Regione
Campania, in possesso dei  requisiti  previsti  dalla legge,  il  cui  trattamento di  mobilità  ordinaria è scaduto nel
periodo: 01/01/2015 al 31/12/2016 (All. n°1);  
2)  di approvare il  modello di domanda e di autodichiarazione da utilizzare per la richiesta della concessione
dell'indennità di cui all'avviso (All.n°2 e 3);
3)  di  inviare il  presente decreto alla Giunta Regionale Campania Assessorato al Lavoro Direzione Generale
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili;
4)  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella
sezione “Casa di Vetro” e sul portale CLICLAVORO.LAVOROCAMPANIA.IT.
   


